COMUNICATO STAMPA

IL CARNEVALE DI VIAREGGIO IN TV

Telecronache delle sfilate dei carri: 1, 9, 15, 20, 23 e 25 febbraio 2020
SU 50 CANALE (CANALE 12 E 191 DTT) E IN CONTEPORANEA SU 50 NEWS
VERSILIA (CANALE 673 DTT)
INFO https://50canale.tv/trasmissioni/il-carnevale-di-viareggio-in-tv

Le immagini più belle del Carnevale di Viareggio nelle case di tutta la Toscana e non solo,
grazie al gruppo di 50 Canale. L'appuntamento più atteso è quello con "Il Carnevalaro",
per le telecronache di tutte le sfilate dei carri (1, 9, 15, 20, 23 e 25 febbraio
2020).
A raccontare ogni corso mascherato saranno Gabriele Altemura e Andrea Montaresi,
affiancati da opinionisti qualificati. Numerose telecamere lungo il circuito della
manifestazione porteranno nelle case dei telespettatori le immagini dei carri e delle
maschere. Il debutto delle telecronache delle sfilate del Carnevale di Viareggio è
fissato per sabato 1° febbraio, alle ore 16, su 50 Canale 12 e 191
del telecomando e in contemporanea su 50 News Versilia, canale 673 del
digitale terrestre.
Il racconto della sfilata inaugurale sarà preceduto dalla diretta dalla Cittadella del
Carnevale di Viareggio, per la prima uscita dei Carri. Dalle 9 di sabato 1° febbraio
immagini emozionanti dallo scrigno del Carnevale di Viareggio, per mostrare in
anteprima le opere dei costruttori.
Molto spazio è riservato agli approfondimenti, ogni mercoledì alle 21.30 su 50 News
Versilia, canale 673, con "Carnevale, un mondo Capovolto", un emozionante
viaggio nella manifestazione tra racconti, storie e personaggi intervistati da Stefano
Pasquinucci per la regia di Gualtiero Lami.
Tutte le domeniche del periodo di Carnevale, inoltre, alle 21, sempre su 50 News
Versilia andrà in onda la rubrica condotta da Gabriele Altemura "Gli occhi del
Carnevale di sera", con immagini, ospiti, in studio e interviste per commentare tutti i
corsi mascherati.

Il Carnevale di Viareggio protagonista anche degli spazi informativi delle emittenti del
nostro gruppo editoriale, grazie a servizi giornalieri dedicati alla manifestazione.
Un ricco palinsesto per una delle principali manifestazioni della Toscana, che conferma
anche per quest'anno 50 Canale e 50 News Versilia come emittenti di riferimento per
seguire in ogni suo aspetto il grande spettacolo del Carnevale di Viareggio.
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